
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 50/2014            Seduta del 07.07.2014 

 
OGGETTO DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE 

E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, 
AZIENDE ED ISTITUZIONI 

 
 
L’anno 2014 addì  7 del mese di luglio alle ore 19.45 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 21.40 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea G 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina G  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15  componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori:  
GASTALDON Mirco, GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola, PARIZZI 
Augusta Maria Grazia 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
GARATO Virginia, MASCHI Pier Antonio 
 
 
 
 

********************* 
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Oggetto:  DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, 

DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE 
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI 

 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo - Sindaco 
 
 Il Sindaco ricorda ai consiglieri che l’ottavo comma dell’art. 50 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali prevede che sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il 
Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune e 
della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni. 
Prima di addentrarsi nell’individuazione degli indirizzi è necessario fissare i termini della loro 
applicabilità: 
- per l’individuazione delle “Aziende” e delle “istituzioni” si rinvia all’esaustiva definizione data 

dal T.U. succitato; 
- per la definizione di “ente” pare opportuno non restringerla solamente a “soggetto pubblico o 

soggetto privato dotato di personalità giuridica”, ma estenderla anche, in senso lato, a quegli 
“organismi che, pur non avendo personalità giuridica, operano nel mondo giuridico dei rapporti 
pubblici e privati”, che possono essere quelle associazioni non riconosciute o comitati 
(disciplinati dal codice civile – titolo 2° - Capo 3° - artt. dal 36 al 42) nei quali, per disposizione 
statutaria, è prevista la rappresentanza del Comune. Quando, comunque, la rappresentanza è 
riservata espressamente al Sindaco non si può che rinviare al suo discrezionale potere di delega 
o, in subordine, alla disciplina del sostituto del Sindaco. 

Quando, invece, la rappresentanza è riservata espressamente, da una previsione di legge o da 
norme statutarie degli Enti, al Consiglio Comunale, permane la competenza a deliberare le nomine 
in capo al Consiglio medesimo. 
Occorre infine tener conto delle recenti innovazioni normative in materia di incompatibilità e 
inconferibilità di incarichi dettate dal D.Lgs. 39/2013. 

Va inoltre tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 1, comma 4bis dello Statuto comunale, 
approvato in conformità all'art. 6 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dalla Legge 215/2010, 
in base al quale gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di 
pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la 
presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della 
provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. 

Tanto premesso il Sindaco propone che siano presi in considerazione i seguenti indirizzi 
ispiratori delle nomine: 
1) competenza dei nominati sulla base dell’esame di un curriculum che ciascun candidato dovrà 

sottoscrivere; 
2) godimento da parte dei nominati dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali di un 

Comune   della Repubblica; 
3)  possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale; 
4) competenza specifica dei nominati per grado di istruzione o per esperienze lavorative e/o 

professionali sulle attività che costituiscono gli scopi degli Enti, delle Aziende e delle 
Istituzioni; 

5) rispetto del principio di pari opportunità , in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 
4bis dello Statuto comunale. 
 

e per la revoca i seguenti: 
1) quando i rappresentanti non osservino le linee di indirizzo politico-amministrativo 

dell’Amministrazione; 
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2) quando non svolgano un’azione amministrativa coerente con le linee di governo 
dell’Amministrazione precedentemente approvate dal Consiglio Comunale; 

3)  la revoca è disposta dal Sindaco quando viene accertato che i rappresentanti non partecipano 
alle sedute presso gli Enti e Aziende designate per n. 3 volte consecutive senza giustificato 
motivo. 

 
Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO che: 

- l’art. 42, 2° comma, lettera m), del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. prevede 
la specifica competenza del Consiglio Comunale in merito alla definizione degli indirizzi 
per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 
istituzioni, nonché alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge; 

-  il successivo art. 50 del T.U. succitato al comma 8 prevede che “sulla base degli indirizzi 
stabiliti dal Consiglio, il Sindaco ed il Presidente della Provincia provvedono alla nomina, 
alla designazione, ed alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso 
Enti, Aziende ed Istituzioni”; 

 
VISTO il D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 - recante disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazione e presso gli enti privati di controllo  
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 – le cui 
disposizioni determinano condizioni più rigide per la designazione, da parte dei comuni, di propri 
rappresentanti negli organi esecutivi dei soggetti di diritto privato sottoposti a controllo o nei quali 
sia detenuta una partecipazione, anche minoritaria; 
 
TENUTO conto anche di quanto previsto dall'art. 1, comma 4bis dello Statuto comunale, approvato 
in conformità all'art. 6 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dalla Legge 215/2010, in base al 
quale gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari 
opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza 
di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, 
nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti; 
 
 RITENUTO di fissare i seguenti criteri: 
 
PER LA NOMINA 
 
1) competenza dei nominati sulla base dell’esame di un curriculum che ciascun candidato dovrà 

sottoscrivere; 
2) godimento da parte dei nominati dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali di un 

Comune della Repubblica; 
3)  possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale; 
4) competenza specifica dei nominati per grado di istruzione o per esperienze lavorative e/o 

professionali sulle attività che costituiscono gli scopi degli Enti, delle Aziende e delle 
Istituzioni; 

5)  rispetto del principio di pari opportunità , in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 4bis 
dello Statuto comunale; 

 
PER LA REVOCA 
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1) quando i rappresentanti non osservino le linee di indirizzo politico-amministrativo 

dell’Amministrazione;  
2) quando non svolgano un’azione amministrativa coerente con le linee di governo 

dell’Amministrazione precedentemente approvate dal Consiglio Comunale; 
3) la revoca è disposta dal Sindaco quando viene accertato che i rappresentanti non partecipano alle 

sedute presso gli Enti, Aziende o Istituzioni designate per n. 3 volte consecutive senza 
giustificato motivo; 

4) è inoltre fatto divieto ai rappresentanti, per la durata del loro mandato, di assumere incarichi di 
consulenza remunerati dagli enti, aziende e istituzioni a cui sono stati designati, nonché da 
società da questi controllate, pena la decadenza dal mandato.  
 

SI PROPONE 
 

- di fissare, ai sensi della normativa indicata premessa, i criteri sopra indicati per la nomina, la 
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 

 
PARERI: 
 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica si 
esprime parere favorevole. 
 
Cadoneghe,                                                       Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 
                                                                                             Dott.ssa Lajla Pagini 
 
In ordine alla sola regolarità contabile, si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente. 
 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo 
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Ore 21.40. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 3 dell’ordine del giorno. 

Relaziona il Sindaco. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 2 (Maschi, Benato) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata.  
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 2 (Maschi, Benato) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Ore 19.48. 
 
Il Sindaco introduce l’argomento, per poi lasciare la parola agli Assessori. 
 
Interviene l’Assessore Venturato. 
 
Durante l’intervento dell’Assessore Venturato, alle ore 20.0, esce il Consigliere Lacava 
(componenti il Consiglio Comunale presenti: 14). 
 
In ragione dell’interruzione dell’energia elettrica dovuta al temporale in corso, la seduta è sospesa.  
 
Alle ore 20.22 provvede alla formale sospensione della seduta per venti minuti, in attesa del 
ripristino dell’energia elettrica. 
 
Alle ore 21.01, riprende la seduta. Il Segretario procede ad un nuovo appello e sono presenti 15 
componenti il Consiglio Comunale. 
 
L’Assessore Venturato prosegue il proprio intervento per la presentazione delle linee 
programmatiche relative al proprio assessorato. 
 
Intervengono successivamente, per illustrare le linee di mandato di propria competenza, l’Assessore 
Giacomini, l’Assessore Parizzi, l’Assessore Nania e il Vice Sindaco Gastaldon. 
 
Il Sindaco riferisce sugli incarichi conferiti a cinque Consiglieri. 
 
Intervengono il Presidente, il Consigliere Escobar e il Presidente. 
 
Si procede quindi alla nomina dei Consiglieri Garato e Maschi quali scrutatori. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 729 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 17.07.2014 
 
Addì 17.07.2014                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 11.08.2014 
 
Lì 11.08.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


